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Newsletter 
 

ANNO  2019 N.  4/ 2019 APRILE 2019 

 
AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

 
Conferenza promossa da AIIC in collaborazione con il Ministero della Difesa 

 “Le nuove dialettiche per la protezione delle infrastrutture critiche” – Università Roma Tre 
 

Il 22 maggio p.v. presso la Sala Conferenze - Dipartimento di Ingegneria - Università Roma Tre, si 
svolgerà la conferenza che ha l’obiettivo di evidenziare l’impegno della Difesa nell’affrontare le 
tematiche inerenti al binomio energy security/cyber security coniugate alla protezione delle 
infrastrutture critiche.  
La conferenza sarà anche l’occasione per un confronto con le esperienze provenienti 
dall’accademia, dall’industria del settore nonché l’approccio delle istituzioni europee.  
Le tematiche trattate dal convegno si inseriscono nel percorso avviato dalla Difesa sui temi di 
sicurezza energetica intesi come condizione basilare per assicurare risposte adeguate in ogni 
situazione e contesto, al fine di garantire la sicurezza nazionale e la salvaguardia degli interessi 
economici del Paese. 
La conferenza costituirà un’occasione per confrontare visioni ed approcci alla sicurezza e resilienza 
energetica e quindi al raggiungimento, nel medio e lungo termine, di elevate capacità di resilienza 
energetica anche da parte della Difesa italiana, tali da assorbire e mitigare gli effetti dovuti a 
eventuali attacchi o a calamità naturali. 
 

 

 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
LE CARICHE SOCIALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2021  
Il Consiglio Direttivo di AIIC ha eletto le seguenti cariche sociali: 
 
Presidente:              Luisa Franchina 
Vicepresidente:     Alberto Traballesi  
Vicepresidente:     Silvano Bari 
Tesoriere:                Glauco Bertocchi 
Segretario:               Bruno Carbone 
 

 
 

Rinnovo associativo per l’anno 2019 
 
Si ricorda a tutti i soci che il 31 dicembre 2018 è scaduto il periodo associativo. Invitiamo tutti i 
soci, che non avessero ancora provveduto, a rinnovare l’associazione versando il relativo 
contributo, ormai inalterato da anni.   
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La quota per il rinnovo individuale è di euro 40 e può essere versata con bonifico sul c/c  presso 
Banca Prossima, IBAN: IT 61F 03359 01600 100000114955, intestato a AIIC Associazione 
Italiana esperti in Infrastrutture Critiche indicando "rinnovo socio ordinario nome e cognome  
anno 2019”. Le quote e le modalità di rinnovo per i soci collettivi – così come le indicazioni per chi 
vuole iscriversi come nuovo socio - sono contenute nel sito AIIC al link 
 http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/ 
 
Ricordiamo che la data limite per il rinnovo annuale, come da regolamento, è fissata al 31 
marzo 2019. Dopo questa data, si decade dalla qualifica di socio e sarà necessario procedere ad 
una nuova iscrizione, versando in più il relativo contributo per le spese di segreteria. 
 

Nuova sede AIIC 
 
Si prega di voler gentilmente prendere visione nell’intestazione o alla fine della Newsletter delle 
coordinate della nuova sede dell’Associazione. 
 
 

 
Tutti i soci possono segnalare eventi, fatti e informazioni di possibile interesse comune da inserire, 
per esempio, in newsletter o nel sito AIIC. 
In particolare, se partecipate ad un evento in qualità di organizzatore, relatore o chairman, valutate la 
possibilità di partecipare a nome AIIC: in tal caso – però – la partecipazione di AIIC ad un evento deve 
essere decisa dal Consiglio Direttivo, pertanto siete pregati di contattare il CD con ragionevole 
anticipo, alla mail segreteria@infrastrutturecritiche.it 
In caso non fosse possibile la partecipazione a nome AIIC, vi invitiamo ad indicare, nel profilo 
professionale, la vostra appartenenza ad AIIC. 
 

 
 
AIIC ha sottoscritto convenzioni di collaborazione con altre Associazioni. In particolare con: 
 
 ARPIC – La convenzione tra AIIC e ARPIC (Romanian Asociation for Critical Infrastructures and 
Services Protection) è entrata in vigore il 01/04/2012. ARPIC e AIIC, hanno concordato di collaborare 
sulla base di una partnership attiva, con lo scopo di:  
usare la loro esperienza comune per aiutare l'implementazione di aspetti critici del concetto di 
infrastruttura nell'ambito dell'UE e del quadro giuridico nazionale,  
costruire e promuovere una rete europea di organizzazioni professionali 
ed esperti che lavorino nel campo dei servizi e della protezione delle infrastrutture critiche. 
 CENTRO RICERCHE THEMIS – la convenzione tra AIIC e THEMIS è stata firmata il 21 marzo 
2016. Le due Associazioni si sono impegnate a collaborare per la realizzazione congiunta di iniziative 
e servizi da proporre agli associati, secondo forme e modalità da stabilire con appositi ed autonomi 
accordi. 
 EUCONCIP – AIIC è membro fondatore di EUCONCIP (European Cooperation Network on 
Critical Infractructures Protection) assieme a Fondazione Formit, ARPIC (Romanian Asociation for 
Critical Infrastructures and Services Protection), CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial), CESS 
(Centre for European Security Strategies), S21Sec. EUCONCIP è un'associazione con sede legale in 
Italia, costituita nel 2016 con lo scopo di promuovere la cooperazione tra paesi e tra settori nel campo 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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della protezione delle infrastrutture critiche. L'obiettivo principale di EUCONCIP è contribuire allo 
sviluppo di un approccio armonizzato da adottare per la protezione delle infrastrutture critiche che 
sono essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del 
benessere economico e sociale delle persone (Direttiva UE 2008/114 / CE). 
 AFCEA ROMA - la convenzione tra AIIC e AFCEA – Armed Forces Communications & 
Electronics Association – Capitolo di Roma è stata firmata il 18 settembre 2017. Scopo della 
convenzione è di promuovere principi e tecniche professionali reciproche e di interesse per entrambe 
le Associazioni, avvicinando così le due community nazionali su tematiche comuni. La collaborazione 
permetterà di dare evidenza a eventi organizzati da ciascuna associazione, attraverso i propri canali di 
comunicazione, e di sviluppare e sostenere iniziative congiunte su temi di comune interesse. 
 AIAS – la convenzione tra AIIC e AIAS Associazione  professionale Italiana Ambiente e 
Sicurezza) è stata firmata il 15 febbraio 2016 con durata triennale. Le due associazioni intendono 
promuovere forme di collaborazione tra le attività di AIAS e delle sue società appartenenti al 
Networkaias e precisamente AIAS Academy e di AIASCert e le attività di AIIC al fine di promuovere 
una cultura applicativa di una prevenzione efficace che tenga conto di tutti gli aspetti di sicurezza 
 CLOUD SECURITY ALLIANCE ITALY CHAPTER – la convenzione tra AIIC e CLOUD SECURITY 
ALLIANCE ITALY CHAPTER è stata firmata il 26 aprile 2012, con l’intento di collaborare per dare 
reciprocamente visibilità alle iniziative sviluppate autonomamente da ciascuna delle due associazioni in 
occasione di incontri, corsi e seminari di studio. 

 ISACA Rome Chapter La convenzione con ISACAROMA (capitolo di Roma della  Information 
Systems Audit And Control Association, associazione internazionale con circa 140.000 soci nel mondo) 
è stata firmata il 7 dicembre 2018 con l’intento promuovere la collaborazione tra le due associazioni 
per l’organizzazione di eventi, seminari sulla cyber security e le infrastrutture critiche. 
 

 

A set of Good Practices and Recommendations for Smart City Resilience Engineering and 
Evaluation  

AIIC ha concluso lo studio su questo argomento, coordinato dal socio Sandro Bologna, partendo dalla 
considerazione che le Smart Cities sono alimentate da reti. Dispositivi, persone, aziende e governi 
devono essere in grado di connettersi in modo sicuro, affidabile e rapido per condividere dati per 
migliorare il modo in cui le persone vivono, lavorano e gestiscono le loro attività quotidiane. 
Conseguentemente, come per qualsiasi ecosistema interconnesso, ci sono sfide alla sicurezza ed al 
rispetto della privacy.  

L’agenda dello studio, di prossima pubblicazione, comprende le seguenti sezioni, di cui i soci indicati 
tra parentesi sono i contributori: 
 
1 Introduction (Sandro Bologna) 

2 How to model a Smart City as a complex System-of-Systems (Sandro Bologna)  

3 How to take advantage of the previous Guidelines produced by AIIC to secure a Community 

Resilience (Sandro Bologna)  

4. How to take advantage of real-time urban data by exploiting IoT, Big Data Analytics and AI (Luisa 

Franchina, Priscilla Inzerilli)  

http://www.afcearoma.it/
http://www.afcearoma.it/
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139392
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139396
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139397
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139397
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139401
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139401
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5 How to combine the Smart City and the historic centre: suggestions from a case study.   (Donato Di Ludovico , 

Donatella Dominici)  

6. How to limit the consequence of cyber-attacks on a Smart City   Infrastructure, with emphasis to 

data security (Alberto Traballesi, Glauco Bertocchi)  

7. A proposal for exploiting research results, technology advances and the role of governance tools in 

managing Smart and Resilient City projects. (Glauco Bertocchi, Alberto Traballesi) 

8 Cyber supply chain risk management for Smart Cities’ critical information infrastructures (Luigi 

Carrozzi)  

9 Personal data protection and the ethic challenge of Artificial Intelligence systems (Luigi Carrozzi) 
  
 
 

 

 

 

NEWS E AVVENIMENTI 

Primo Colloquia del 2019 sulla tematica 5G 

Si è tenuto lo scorso giovedì 14 marzo a Roma il primo Colloquia del 2019 sul tema 5G: criticità e 
prospettive. L’evento, organizzato congiuntamente da AIIC, ISACA Roma e Università Roma Tre, ha 
visto una numerosa partecipazione da parte di soci di ambedue le associazioni, di studenti e docenti 

dell’Università e di simpatizzanti delle infrastrutture 
critiche.  

Il primo relatore, Federico Frosali di Leonardo 
Company, ha parlato de “La sperimentazione 5G in 
Italia e le sfide del verticale Public Safety”. A 
seguire Alberto Neri, anch’egli di Leonardo 
Company, ha parlato de “Il progetto Resisto e la sua 
architettura”, una piattaforma innovativa posta al 
di sopra degli usuali elementi di protezione cyber e 
fisici che vuole fornire un approccio integrato dalla 
prevenzione fino alla mitigazione degli effetti delle 
minacce fornendo strumenti per l’analisi e 
l’incr

emento della resilienza dell’infrastruttura di 
comunicazione e un potente Decision support system 
per fronteggiare attacchi. Il prof. Alessandro Neri, 
professore ordinario di Telecomunicazioni presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma tre, 
ha presentato una relazione su “Il 5G dal punto di 
vista architetturale e la SDS (Software Defined 
Security”). Glauco Bertocchi, vicepresidente di Isaca 

file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139404
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139404
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139412
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139412
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139417
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139417
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139429
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139429
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139433
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Roma, ha evidenziato i problemi di sicurezza con un intervento dal titolo”5G: l’esplosione annunciata 
di IOT, IIOT, dei BIG DATA e dei relativi problemi di sicurezza?”. In chiusura Paolo Bellofiore, del 
Consiglio Direttivo di AIIC, ha parlato della integrazione dei sistemi satellitari nei programmi in fase di 
sviluppo, con un intervento dal titolo “Satellite per il 5G – Come lo sviluppo dei sistemi satellitari 
evolve verso lo scenario 5G”. 

Le presentazioni saranno pubblicate a breve nel sito AIIC .  

 

Il secondo Colloquia del 2019 sul tema : “Critical Infrastructure Security: How can an 
operator make better decisions?” ha avuto luogo mercoledì 10 aprile 2019 presso il 
D i p a r t i me n t o  di  I n g e g n e ri a  d e l l ’ U n i ve r s i t à  R o ma  T re  i n  v i a  V i t o  V ol t e r r a  6 2 .  
N e l la  p r o ss i ma  n e w s l e t t e r  t ro v e re t e  u n  r e s o co n t o .  
 
Il terzo Colloquia del 2019 si terrà il 22 maggio come annunciato in apertura della Newsletter. . 
 
Blockchain: in tre anni sono partiti 579 progetti a livello globale - Nonostante il crollo delle 
criptovalute in termini di capitalizzazione, nel 2018 la Blockchain ha continuato a suscitare grande 
interesse da parte delle imprese. Sono infatti 579 i progetti di Blockchain nel mondo di aziende e 
governi nel triennio 2016-2018, di cui 328 negli ultimi dodici mesi (+76% rispetto al 2017). La grande 
attenzione mediatica attorno alla tecnologia della “catena dei blocchi” ha spinto la crescita degli 
annunci (il 59% del totale dei casi del 2018, +94%), ma sono in aumento anche i prototipi (27%) e i 
progetti già operativi (14%), che insieme hanno registrato un incremento del +56%, segno di una 
crescente maturità. 
Le aziende più attive nell’ultimo triennio sono gli attori finanziari (48% dei progetti), le pubbliche 
amministrazioni (10%) e gli operatori logistici (8%), mentre i principali processi di applicazione sono 
la gestione dei pagamenti (24%), la gestione documentale (24%) e la tracciabilità di filiera (22%). 
L’Italia è il terzo Paese europeo per numero di progetti, ma il mercato è ancora agli albori. Da un 
sondaggio su 61 Chief Innovation Officer di grandi imprese italiane emerge che ben il 59% delle 
aziende ha avviato sperimentazioni o è in procinto di avviarne, ma gli investimenti sono ancora 
limitati (15 milioni di euro in formazione, progetti e consulenze) e il 59% non ha un budget dedicato. 
https://www.cwi.it/tecnologie-emergenti/blockchain/blockchain-579-progetti-livello-globale-118119  

Computer World – Francesca Destri – 4 marzo 2019 
 
Riconoscimento facciale, è boom nei luoghi pubblici: quali regole a tutela della privacy - I 
sistemi di riconoscimento facciale sono sempre più diffusi. Dai controlli di sicurezza degli aeroporti ai 
centri commerciali. Senza una regolamentazione adeguata molto presto non esisterà più un posto al 
mondo dove la nostra privacy potrà essere considerata davvero al sicuro.  
Il nostro volto è unico e sempre più sarà utilizzato per la comprensione degli stati d’animo, delle 
aspettative e soprattutto dei nostri bisogni. Viene a questo punto spontaneo chiedersi: quali sono le 
conseguenze per i nostri dati? E fermarsi a riflettere su quanto le attuali normative siano adeguate a 
proteggerci dalle continue intrusioni (e anche per quanto tempo continueranno a esserlo), che 
potrebbero essere rapportate a una violazione dei diritti umani. 
E’ necessario premettere che praticamente nessuna delle soluzioni di face recognition richiede il 
nostro consenso e già questo elemento sarebbe sufficiente a farci riflettere, in realtà la questione 
privacy è abilmente mitigata da altri aspetti che influiscono direttamente sul nostro ego ed abbassano 

https://www.cwi.it/tecnologie-emergenti/blockchain/blockchain-579-progetti-livello-globale-118119
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il nostro livello di guardia. Come sappiamo le tecnologie per il riconoscimento facciale sono usate per 
garantire la nostra sicurezza ed in questo senso siamo naturalmente orientati a rinunciare a qualcosa 
come un pezzo della nostra privacy, pur di avere in cambio la sensazione di sentirci protetti. Quello 
che probabilmente sfugge ancora ai nostri occhi è che questa stessa tecnologia è diventata un 
potentissimo strumento di marketing; i software di retail intelligence sono in grado di riconoscere con 
grande precisione, il sesso, l’età ed almeno 5 stati d’animo (felicità, tristezza, sorpresa, rabbia o 
neutralità) e da questi fornire elementi preziosi per trasformare la nostra spesa in un momento di 
piacere. 
La tecnica principale consiste nell’individuare tra i 10 ed i 15 punti chiave all’interno di un volto per 
poterlo definire in maniera univoca anche nel caso in cui sia parzialmente oscurato, osservando per 
alcuni secondi il soggetto è possibile individuare il suo stato d’animo e tracciarne il comportamento. 
Raccogliendo i dati di migliaia di utenti sarà cosi possibile stabilire l’ordine della merce sugli scaffali, il 
percorso di visita, la giusta illuminazione ed arrivare a sconti personalizzati sui vari prodotti 
esattamente nel modo atteso dai clienti stessi. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/riconoscimento-facciale-e-boom-nei-luoghi-pubblici-quali-
regole-a-tutela-della-privacy/  
Agenda Digitale – Davide Giribaldi – 8 marzo 2019 
 
Che cosa cambia per l’UE con il Cybersecurity Act - Un ruolo rafforzato e un mandato permanente 
per l’agenzia europea per la cyber security, l’Enisa, e un sistema europeo per la certificazione della 
sicurezza informatica dei dispositivi connessi alla Rete e di altri prodotti e servizi digitali. Sono le due 
innovazioni contenute nel Cybersecurity Act, il regolamento approvato dal Parlamento europeo – con 
586 voti favorevoli, 44 contrari e 36 astensioni – in un clima di grande apprensione rispetto ai rischi 
posti dalle tecnologie cinesi. Si crea così il primo schema a livello europeo per garantire che i prodotti, 
i processi e i servizi venduti nella Ue soddisfino gli standard di sicurezza informatica e si rende l’Enisa 
(anche attraverso maggiori risorse) il punto di riferimento cyber per gli Stati membri. Questi aspetti – 
che si affiancano a un altro tassello di rilievo come la Direttiva Nis – sono una parte rilevante della 
nuova strategia per la sicurezza informatica dell’Unione, orientata non solo a rafforzare difese e 
resilienza nei confronti delle sempre maggiori offensive cyber, ma anche di gettare le basi per un 
mercato unico della cyber security per processi, prodotti e servizi europei.  
Tuttavia, questo e gli altri provvedimenti citati, ha detto a Cyber Affairs Stefano Mele, avvocato 
specializzato in diritto delle tecnologie, arrivano dopo un lungo percorso. “Se è vero che nel 2013 
l’Unione europea ha posto le basi per la strutturazione di un ecosistema cibernetico affidabile, aperto 
e sicuro”, ha commentato il legale, “la continua evoluzione e l’acuirsi delle minacce informatiche 
hanno richiesto nel tempo un’azione più incisiva, non solo per mitigare gli attacchi cibernetici oggi, ma 
anche e soprattutto per fungere da deterrente in futuro. Proprio in questo solco si è inserita, nel 
settembre del 2017, la nuova cyber security strategy europea, che racchiude già nel suo titolo 
‘Resilienza, Deterrenza e Difesa: verso una Cibersicurezza forte per l’Ue’ i principali obiettivi di alto 
livello che intende perseguire”. Nello specifico il Cybersecurity Act, già concordato informalmente dai 
governi, prevede la certificazione delle infrastrutture critiche, comprese le reti energetiche, l’acqua e i 
sistemi bancari, oltre a processi, prodotti e servizi. Poi sarà la Commissione, entro il 2023, a valutare 
se questi nuovi sistemi, per ora volontari debbano essere resi obbligatori. 
https://formiche.net/2019/03/cybersecurity-act-ue-enisa-certificazione/  
Formiche – Michele Pierri – 13 marzo 2019 
 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/riconoscimento-facciale-e-boom-nei-luoghi-pubblici-quali-regole-a-tutela-della-privacy/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/riconoscimento-facciale-e-boom-nei-luoghi-pubblici-quali-regole-a-tutela-della-privacy/
https://formiche.net/2019/03/cybersecurity-act-ue-enisa-certificazione/
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IBM demos quantum leap in artificial intelligence - MIT (Massachusetts Institute of Technology) and 
Oxford universities, along with researchers from IBM’s Q division, have published a paper detailing an 
experiment to show how quantum computing could accelerate machine learning. 
The paper, published in Nature, an international journal of science, describes how quantum 
computers would be able to out-perform traditional computers for feature mapping. This is a 
component of machine learning that disassembles data to get access to finer-grain detail. 
The technique of feature mapping in machine learning looks at known data to identify features in the 
dataset such as the differences between an image of a cat and a dog. Speaking to Computer Weekly 
about the paper, Kristan Temme, a researcher at IBM, said: “A feature map takes a bare datum and 
lists all the features it has.” 
In machine learning, it is considered challenging to train a machine with complex data, where there 
are less data samples than the number of features needed to uniquely identify a given thing, such as a 
cat or dog image. 
For certain types of data analysis, the required computational resources needed for feature mapping 
scales exponentially with the size of the problem, making it hard to solve on a traditional computer. 
But this complexity appears to be an ideal fit for quantum computing, according to Temme. 
“There is a natural confluence between feature maps and quantum mechanics,” he said. “You can 
apply a quantum circuit to a feature map that is arguably hard to do using classical machine learning 
on traditional computers.” 
https://www.computerweekly.com/news/252459891/IBM-demos-quantum-leap-in-artificial-
intelligence?asrc=EM_EDA_109981358&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190321_IBM
%20demos%20quantum%20leap%20in%20artificial%20intelligence  

ComputerWeekly.com – Cliff Saran – 20 mar 2019 

 
Exodus, un disastro annunciato: l’Italia gestisce con superficialità il tema spy software - Un 
malware fatto in modo approssimativo, che poteva facilmente condurre alla infezione di vittime 
innocenti e al di fuori di attività autorizzate. Cosa che è successa in effetti. Tutta questa materia 
necessita ora regole più stringenti per evitare che riaccada un disastro simile. 
Exodus, lo spyware per intercettazioni di Stato dentro app poi finite su Google Play, pare un malware 
realizzato in modo molto approssimativo, e tutte le analisi fatte nel report tecnico di Security Without 
Borders – che ha rivelato il problema nei giorni scorsi – sono solide e condivisibili. 
Il meccanismo di distribuzione in effetti poteva facilmente condurre alla infezione di vittime innocenti 
e al di fuori di attività autorizzate, e mancano tutti i meccanismi di controllo che dovrebbero essere 
presenti in un trojan di questo tipo. Rimane aperta la questione sull’utilizzo non normato di questi 
strumenti investigativi, e sui risvolti in tema di riservatezza e di diritto di difesa dei cittadini. 
Bisognerebbe chiarire quale sia l’utilizzo di questi strumenti e con quali garanzie. Magari anche con 
dei requisiti stringenti in termini di controllo delle operazioni. È inaccettabile che un oggetto del 
genere, sviluppato per lo stato, finisca per infettare cittadini a caso. Tra l’altro questo malware pare 
compromettesse i dispositivi rendendoli successivamente aggredibili da terzi. 
Questa materia andrebbe regolata molto strettamente. Molto di più di quanto fatto dal regolamento 
del 2017 del ministero della Giustizia (come commentato tra gli altri dal Garante della privacy). 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/exodus-un-disastro-annunciato-litalia-gestisce-con-superficialita-il-
tema-spy-software/  

Agenda Digitale – Redazione – 31 marzo 2019 
 
Così l’Italia con l’Alleanza atlantica può vincere la sfida nel cyber - Non vi è sfida che la forza 
economica, la solidarietà, l’ancoraggio a valori comuni e minacciati, la Nato non abbia saputo vincere. 
Un Patto che potrà difendere i nostri valori e vincere minacce come quella cibernetica e ibrida del XXI 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-0980-2
https://searchenterpriseai.techtarget.com/feature/Researchers-race-for-quantum-AI-as-quantum-computing-advances
https://searchenterpriseai.techtarget.com/feature/Researchers-race-for-quantum-AI-as-quantum-computing-advances
https://www.ibm.com/blogs/research/2019/03/machine-learning-quantum-advantage/
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/machine-learning-ML
https://www.computerweekly.com/news/252455428/Exxon-joins-IBMs-quantum-committee-as-Q-System-One-goes-commercial
https://www.computerweekly.com/news/252459891/IBM-demos-quantum-leap-in-artificial-intelligence?asrc=EM_EDA_109981358&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190321_IBM%20demos%20quantum%20leap%20in%20artificial%20intelligence
https://www.computerweekly.com/news/252459891/IBM-demos-quantum-leap-in-artificial-intelligence?asrc=EM_EDA_109981358&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190321_IBM%20demos%20quantum%20leap%20in%20artificial%20intelligence
https://www.computerweekly.com/news/252459891/IBM-demos-quantum-leap-in-artificial-intelligence?asrc=EM_EDA_109981358&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190321_IBM%20demos%20quantum%20leap%20in%20artificial%20intelligence
https://www.techtarget.com/contributor/Cliff-Saran
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/exodus-un-disastro-annunciato-litalia-gestisce-con-superficialita-il-tema-spy-software/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/exodus-un-disastro-annunciato-litalia-gestisce-con-superficialita-il-tema-spy-software/
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secolo. La riflessione dell'ambasciatore Francesco Maria Talò, coordinatore per la sicurezza 
cibernetica alla Farnesina  
Il XXI secolo è quello di Internet, della cibernetica come strumento di progresso economico e sociale 
dirompente, ma anche minaccia alla sicurezza e nuovo strumento militare. La riflessione si intreccia 
con quella relativa alla novità rappresentata dalla minaccia ibrida: sfuma la distinzione tra dimensione 
interna ed esterna, tra utilizzo civile e militare della tecnologia e complica l’equazione di difesa e 
sicurezza sovrapponendo questi due aspetti. Le nuove minacce asimmetriche e immateriali si 
intersecano con quelle più convenzionali. L’era delle minacce cyber e della disinformazione vede i dati 
come la materia prima più importante. 
Con la combinazione tra la quantità immensa di informazioni e la crescente capacità computazionale 
dei sistemi informatici per la prima volta nella sua storia il genere umano sembra essere in grado di 
produrre strumenti in grado di sostituire la caratteristica intrinseca dell’homo sapiens, la nuova sfida 
si chiama intelligenza artificiale. Le conseguenze di tali sviluppi, che sono già realtà, possono avere 
implicazioni gigantesche per la sicurezza dei nostri Stati e per il nostro modo di vivere con profonde 
implicazioni etiche. Di fronte a tali prospettive l’Italia si è dotata di un’architettura nazionale di 
sicurezza cibernetica con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) della presidenza del 
Consiglio al centro del coordinamento tra le amministrazioni interessate in una tematica orizzontale 
che rifiuta i compartimenti stagni tipici di alcune strutture burocratiche del passato. 
L’Italia è sempre più impegnata nel contesto internazionale: dal dibattito alle Nazioni Unite (difficile a 
causa della rinnovata contrapposizione tra Paesi occidentali, impegnati nel difendere il carattere 
aperto e libero della cyber-sfera, e altri attori) alle attività del G7 (con la cyber-sicurezza come tema 
fondamentale associato alla difesa delle democrazie) e della Ue (che si sta dotando di un articolato 
sistema politico, industriale e di ricerca). In tale ambito spicca il ruolo della Nato, l’Alleanza nata 70 
anni fa dopo i massacri della Seconda guerra mondiale, l’uso dell’arma nucleare e la sfida sovietica 
all’Europa libera e democratica. Un’Alleanza di valori sopravvissuta con successo alle minacce contro 
le nostre società e che adesso affronta nuove sfide ai nostri valori di sempre. Sfide esistenziali portate 
avanti con nuovi strumenti da chi, come i terroristi, vuole distruggerci a causa dei valori per cui 
viviamo. 
Lo strumento dell’attacco cibernetico non solo alle nostre installazioni militari, ma anche alle 
infrastrutture civili e alle dotazioni informatiche di ogni nostro cittadino è la minaccia dalla quale 
difendersi, quella che nel 2016, al suo vertice di Varsavia, la Nato ha riconosciuto come la nuova 
dimensione del conflitto, che va ad aggiungersi alle tradizionali forme di guerra per terra, nel mare e 
nei cieli. La solidità dei valori che ci rendono un solo campo di libertà insieme alle altre democrazie 
euro-atlantiche e la capacità di assorbire il cambiamento sono i fattori che hanno reso la Nato 
l’alleanza politico-militare più longeva nella storia recente. 
https://formiche.net/2019/04/nato-sfide-cyber-valori/  
Formiche – Amb. Francesco Maria Talò – 4 aprile 2019. 
 
European firms see value in ‘known good’ approach to security - European data protection 
regulations are driving enterprise interest in an approach to security being championed by 
virtualisation software maker Vmware*. In a drive to capitalize on its market position in virtualization 
software, Vmware is seeking to make inroads into the security market by supporting a new approach 
to security that focuses on applications and enabling developers and employees to work unimpeded 
by security. 
To support this approach, VMware recently launched the industry’s first service-defined firewall to 
protect apps and data on-premise and in the cloud by drawing on VMware NSX and VMware 

https://formiche.net/2019/04/nato-sfide-cyber-valori/
https://searchservervirtualization.techtarget.com/definition/virtualization
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AppDefense to combine application visibility and understanding of known good application behaviour 
with intelligent, automated and adaptive firewalling capabilities. 
VMware’s service-defined firewall is an internal firewall system that locks down “known good” 
behaviour at the network and host level to reduce the attack surface by disallowing anything that does 
not conform to that “known good” behaviour.   
Businesses should focus on what is good about their security strategy because battling the bad is a 
fight that organisations will never win, according to Tom Gillis, senior vice-president and general 
manager of VMware’s networking and security business unit. 
“This approach represents a more practical and ultimately successful method for security moving 
forward because the best security is the simplest security, and a lot of the known good is common 
sense,” he told. 
“We all know that binary files on production servers should never be modified, but when an attacker 
is able to escalate their privileges to administrator, they have full control – and that simple fact has 
allowed attackers to penetrate a server and maintain a presence for months. 
“They can break in and stay in because they can manipulate the infrastructure – and by focusing on 
the known good, we can make it much harder for them to maintain persistence in the network. They 
are always going to find a way to crack a particular server – we want make sure they can’t stay in.”   
Most modern organisations are seeking to tap into the cost and flexibility benefits of cloud computing, 
but typically have a mix of private, public and hybrid cloud environments, and enforcing security 
policies automatically and consistently across all of these has been a top area of focus for VMware. 
A single central control pane is aimed at enabling enterprise security and network teams to set 
security policies and deal with exception in one place and then push them to tens of thousands of 
computers wherever they are running. This security-focused evolution of VMware’s technology 
incorporates and builds on the capability that VMware calls “adaptive micro segmentation”, which 
uses VMware’s knowledge of the application and its virtualisation capability to be able to generate 
firewall rules automatically. 
* VMware Inc è una società per azioni sussidiaria di Dell Technologies. 

https://www.computerweekly.com/news/252461181/European-firms-see-value-in-known-good-approach-
to-security  

ComputerWeekly – Warwich Ashford – 05 apr 2019 
 
DNS hijacking campaigns target Gmail, Netflix, and PayPal users . Experts at Bad Packets 
uncovered a DNS hijacking campaign that has been ongoing for the past three months, attackers are 
targeting the users of popular online services, including Gmail, Netflix, and PayPal. Hackers 
compromised consumer routers and modified the DNS settings to redirect users to fake websites 
designed to trick victims into providing their login credentials. Bad Packets experts have identified 
four rogue DNS servers being used by attackers to hijack user traffic. “Over the last three months, our 
honeypots have detected DNS hijacking attacks targeting various types of consumer routers.” reads the 
report published by Bad Packets. “All exploit attempts have originated from hosts on the network of 
Google Cloud Platform (AS15169). In this campaign, we’ve identified four distinct rogue DNS servers 
being used to redirect web traffic for malicious purposes.” Experts pointed out that all exploit attempts 
have originated from hosts on the network of Google Cloud Platform (AS15169). The first wave of DNS 
hijacking attacks targeted D-Link DSL modems, including D-Link DSL-2640B, DSL-2740R, DSL-2780B, 
and DSL-526B. The DNS server used in this attack was hosted by OVH Canada (66[.]70.173.48). The 
second wave of attacks targeted the same D-Link modems, but attackers used a different rogue DNS 
server (144[.]217.191.145) hosted by OVH Canada.  “As Twitter user “parseword” noted, the majority of 
the DNS requests were being redirected to two IPs allocated to a crime-friendly hosting provider 

https://www.vmware.com/company/news/releases/vmw-newsfeed.VMware-Introduces-Industry-s-First-Service-defined-Firewall-to-Help-Better-Protect-Apps-and-Data-On-Premises-and-In-the-Cloud.1748019.html
https://whatis.techtarget.com/definition/attack-surface
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/privilege-escalation-attack
https://www.computerweekly.com/news/252461181/European-firms-see-value-in-known-good-approach-to-security
https://www.computerweekly.com/news/252461181/European-firms-see-value-in-known-good-approach-to-security
https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_hijacking
https://badpackets.net/ongoing-dns-hijacking-campaign-targeting-consumer-routers/
https://bgpview.io/asn/15169#prefixes-v4
https://securityaffairs.co/wordpress/75282/cyber-crime/dns-hijacking-brazil.html
https://twitter.com/parseword/status/1093234498228097024
https://twitter.com/BlueAngelHost/status/250887171425304576
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(AS206349) and another pointing to a service that monetizes parked domain names (AS395082).” 
continues the experts.The third wave of attacks observed in March hit a larger number of router 
models, including ARG-W4 ADSL routers, DSLink 260E routers, Secutech routers, and TOTOLINK 
routers.The fourth DNS hijacking attacks originated from three distinct Google Cloud Platform hosts 
and involved two rogue DNS servers hosted in Russia by Inoventica Services (195[.]128.126.165 and 
195[.]128.124.131). In all the DNS hijacking attacks the operators performed an initial recon scan 
using Masscan. Attackers check for active hosts on port 81/TCP before launching the DNS hijacking 
exploits. The campaigns aim at users Gmail, PayPal, Netflix, Uber, attackers also hit several Brazilian 
banks. ..,  
https://securityaffairs.co/wordpress/83461/iot/dns-hijacking-campaigns.html 

Security Affairs -Pierluigi Paganini - 07 April 2019 
 
Yahoo Reaches $117.5M Breach Accord Following Failed Settlement An adjusted settlement 
between Yahoo and the victims of its massive data breach is still awaiting approval.Yahoo has 
reached a $117.5 million settlement with victims whose personal data – email addresses, 
passwords, phone numbers, birthdates – was exposed in a breach of 3 billion accounts. 
The massive breach affected every Yahoo user account in existence in August 2013, a disclosure that 
surfaced during the company's integration into Verizon Communications. Yahoo has been criticized 
for its slow response to three security incidents affecting billions of people between 2013 and 2016, 
when the breach was reported. The full damage was unknown until October 2017. In March 2018, 
Yahoo agreed to pay $80 million in a class-action securities litigation brought by shareholders who 
said the company purposely misled them about its security practices. It also agreed to pay a $35 
million fine to the Securities and Exchange Commission for misleading investors. At the time, a 
separate class-action suit was being brought by victims of the 2013 breach. 
In January 2019, US District Judge Lucy Koh rejected a version of this settlement because it didn't 
specify the total value or amount victims could expect to receive as a result, Reuters reports. The 
$117.5 million settlement still requires Koh's approval……. 
http://www.darkreading.com/threat-intelligence/yahoo-reaches-$1175m-breach-accord-following-failed-
settlement/d/d-id/1334379 

DARK READING 09-April- 2019 Darl Reading Staff 
 

PROSSIMI EVENTI 

 
Conferenza Esri Italia 2019 - Il 10 e 11 aprile si terrà a Roma, all'Ergife Palace Hotel, la Conferenza 
Esri Italia, l’evento più articolato e completo a livello nazionale nel settore delle soluzioni e delle 
tecnologie geospaziali. L'edizione 2019 della Conferenza sarà dedicata al tema The Science of Where, 
Envisioning Where Next. 
La digital transformation sta cambiando profondamente la nostra società, attraverso continue 
innovazioni che stanno migliorando il nostro modo di vivere e di relazionarci con la realtà. Durante la 
Conferenza, sarà possibile scoprire come The Science of Where sta ispirando, sostenendo e 
immaginando tale trasformazione digitale in ambiti strategici per l’economia e la pianificazione del 
territorio, abilitando nuove forme di collaborazione e opportunità future. Attraverso Keynote Speech 
di ospiti prestigiosi, eventi speciali, sessioni parallele, workshop tecnologici, iniziative formative e 
presentazioni di progetti nazionali ed internazionali, scopriremo l’impatto che The Science of Where 
avrà nello sviluppo della nostra società. 
https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/eventi/conferenza-esri-italia/conferenza-esri-italia-2019 

https://bgpview.io/asn/206349#whois
https://bgpview.io/asn/395082#prefixes-v4
https://securityaffairs.co/wordpress/83461/iot/dns-hijacking-campaigns.html
http://www.darkreading.com/threat-intelligence/yahoo-reaches-$1175m-breach-accord-following-failed-settlement/d/d-id/1334379
http://www.darkreading.com/threat-intelligence/yahoo-reaches-$1175m-breach-accord-following-failed-settlement/d/d-id/1334379
https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/eventi/conferenza-esri-italia/conferenza-esri-italia-2019
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Cyber Crime Conference 2019 - L’evento B2B è rivolto ad un pubblico di professionisti ed esperti 
che avranno occasione di incontrarsi, aggiornarsi e confrontarsi sulle ultime novità in ambito di Cyber 
Security. Questa decima edizione aprirà con una Tavola Rotonda dedicata alla Blockchain Security.  
La Blockchain è una tecnologia emergente in continua evoluzione progettata per essere sicura e 
democratica basata su quattro concetti fondamentali: decentralizzazione, trasparenza, crittografia e 
immutabilità. In termini di sicurezza, la Blockchain  
 è considerata una potenziale soluzione per la gestione dei Big Data, degli strumenti finanziari, della 
Supply Chain e non solo. 
Durante la Tavola Rotonda si affronteranno tutti gli aspetti critici della Blockchain. 
Verranno inoltre affrontati i temi di maggiore attualità: dal GDPR e le sue ricadute in termini di 
Privacy e Cyber Hygiene ai nuovi, complessi scenari delineati dal Cyber Warfare dalle Cyber Weapons; 
dalle sfide della Cyber Defense nella IoT Era alle tecniche di Digital e Mobile Forensic, senza tralasciare 
le loro innumerevoli implicazioni giuridiche, tecnologiche e finanziarie. 
Roma - Auditorium della Tecnica Viale Umberto Tupini 65 – 17 aprile 2019 
https://www.ictsecuritymagazine.com/eventi/cyber_crime_conference_2019/presentazione  
 

 
 

NOTIZIE D’INTERESSE: 
 

 
 
Preghiamo i soci che, per vari motivi, modificano la loro anagrafica (recapiti telefonici, indirizzo email 
o altro) di comunicare I nuovi dati a segreteria@infrastrutturecritiche.it. La mancanza di tali 
comunicazioni potrebbe impedire, al socio, la ricezione delle comunicazioni. 
 
 
 

RIFERIMENTI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

AIIC è una associazione apolitica il cui scopo è promuovere attività e 

conoscenze nell’ambito delle infrastrutture critiche, della loro gestione, 

protezione e sicurezza. 

Per maggiori informazioni sull’Associazione inviare una mail a   

segreteria@InfrastruttureCritiche.it 

o visitate il sito 

  www.InfrastruttureCritiche.it 

 

 

ATTENZIONE 

 

Per ricevere questa newsletter è necessario inviare una richiesta all’indirizzo 
segreteria@infrastrutturecritiche.it 

https://www.ictsecuritymagazine.com/eventi/cyber_crime_conference_2019/presentazione
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
mailto:segreteria@InfrastruttureCritiche.it
http://www.infrastrutturecritiche.it/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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L’iscrizione alla newsletter NON comporta alcun onere e non è richiesta la comunicazione di alcun 
dato personale ad eccezione dell’indirizzo di posta elettronica. 

 
 

 
Sede operativa e                        AIIC c/o NITEL – via Palestro 95 – 00185 ROMA 
servizio di segreteria                  Tel. +39 06 64871209 
                                                    Email   segreteria@infrastrutturecritiche.it  
 
Gruppo di user all’interno            Si informa che AIIC ha costituito un proprio gruppo di user 
della community                             all’interno della community di LinkedIn: per unirti al gruppo 
                                                            è sufficiente cliccare questo link:  
 http://www.linkedin.com/ groups/96335 
 
 
 
Versione stampabile della          Nella sezione “Newsletter“ del sito 
newsletter http://www.infrastrutturecritiche.it  è disponibile l'archivio delle             

Newsletter. 
 
 
Comitato di Redazione Alberto Traballesi 

Glauco Bertocchi  
Silvano Bari 
ai quali potete inviare   suggerimenti e quesiti scrivendo a: 
segreteria@infrastrutturecritiche.it
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